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> RELATORI DEL 18 / 01 / 23



Relazioni introduttive

> Antonello Fontanili
Direttore di Uniontrasporti dal 2010. Laureato in ingegneria civile trasporti al Politecnico di Milano, dopo una breve 
esperienza nell’area “Strategie insediative” del Gruppo Rinascente, entra in Uniontrasporti prima come ricercato-
re e quindi come Project Manager. Passa quindi nel settore delle costruzioni dove svolge attività di progettazione e 
direzione cantieri. Nel 2004 rientra in Uniontrasporti dove, dopo qualche anno, assume la direzione della società. 
Fa parte dell’Advisory board del GECT Interregional Alliance for the Rhine-Alpine Corridor e del Comitato tecnico 
scientifico di Andmi. In qualità di membro del comitato scientifico nominato dal MIMS nel 2022, ha contribuito alla 
redazione del documento “Mobilità e logistica sostenibili. Analisi e indirizzi strategici per il futuro”, nell’ambito 
dell’iniziativa MOVEO.

> Michele Corradino
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, è attualmente Consigliere giuridico del Ministro della Difesa. 
Giudice internazionale della F.I.A., è stato componente dell’Autorità nazionale anticorruzione, capo di gabinetto dei 
Ministeri Ambiente, Sviluppo Economico, Politiche agricole alimentari e forestali e Attuazione del programma di 
Governo nonché consigliere giuridico del Ministro della Giustizia e coordinatore della Commissione per l’accesso 
ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Prima di entrare in Magistratura ha fatto parte della vigilanza della Banca d’Italia. È autore di diverse monografie 
di diritto amministrativo. Ha coordinato uno dei gruppi di lavoro del Consiglio di Stato per la redazione del nuovo 
Codice dei contratti pubblici.



Prima  Sessione
SISTEMA VIARIO E MOBILITÀ SU GOMMA

> Thomas Baumgartner
Presidente ANITA, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica 
operanti in Italia ed Europa. Nasce a Fié allo Sciliar (BZ). Laureato in Economia e Commercio all’Università degli 
studi di Trieste, ottiene l’anno successivo il Master in Business Administration (MBA) all’Università L. Bocconi di 
Milano. Nel 1983 assume la direzione amministrativa di FERCAM Spa per poi assumere la carica di Amministratore 
Delegato nel 1990. Dal 2017 ricopre il ruolo di Presidente, lasciando l’amministrazione al figlio Hannes. 
L’azienda, tra le più importanti a livello europeo, è presente in 21 paesi con oltre 100 filiali di proprietà e una fitta 
rete di oltre 400 filiali di corrispondenti in tutto il mondo e conta più di 2.150 collaboratori diretti. Fercam opera 
nei diversi settori del trasporto e della logistica, con servizi specializzati per i carichi su strada e rotaia, la gestione 
dell’intera supply chain, le spedizioni e la logistica su strada, marittima e aerea. Nel 2022 l’azienda ha dichiarato 
un fatturato di oltre un miliardo di euro e conta un parco veicolare di 3.000 mezzi di ultima generazione a basso im-
patto ambientale, in linea con la mission aziendale sulle nuove tecnologie e la decarbonizzazione. Le 1.700 imprese 
associate ad ANITA sono leader del settore del trasporto di merci stradale, intermodale e della logistica e contano 
90.000 occupati e un parco mezzi di 75.000 veicoli, generando i due terzi dell’intero volume di traffico delle merci 
trasportate su strada in Italia.

> Diego Cattoni
Presidente di AISCAT. È laureato in Economia e Commercio. Oltre a Presidente AISCAT è Amministratore 
Delegato di Autostrada del Brennero Spa, Presidente di STR - Brennero Trasporto Rotaia Spa, Amministratore 
Delegato di Autostrada Regionale Cispadana, Amministratore Delegato di Autostrada Campogalliano Sassuolo Spa, 
membro del board di SEAC Fin Spa, Amministratore Delegato di AC Trento 1921. È stato in CdA, con deleghe 
operative di varie rilevanti società italiane ed europee.



Prima  Sessione
SISTEMA VIARIO E MOBILITÀ SU GOMMA

> Aldo Isi
Amministratore Delegato e Direttore generale di Anas dal 23 dicembre 2021. Laureato in Ingegneria Civile all’Uni-
versità degli Studi di Parma, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel 1999, a Bologna, 
con incarichi di progettazione e Direzione Lavori nel settore Armamento e Opere Civili di Rete Ferroviaria Italiana 
Spa. Sempre in RFI Spa, l’Ing. Isi ha ricoperto molteplici incarichi di responsabilità crescente, dapprima nell’a-
rea dell’Ingegneria Civile e in seguito nell’area Sicurezza. Nel 2009 ha assunto la gestione dell’Unità Territoriale 
Emilia – Manutenzione ed Esercizio. Nello stesso anno ha conseguito un Master in Gestione della Manutenzio-
ne Industriale. Dal 2011 al 2014 ha rivestito l’incarico di Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di 
Bologna e, successivamente, dal 2014 al 2016 è stato Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Mila-
no. Nel febbraio del 2016 gli viene affidato il ruolo di Direttore Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, con sede a 
Roma, incaricato della gestione del processo decisionale connesso al ciclo di realizzazione degli investimenti, della 
progettazione, realizzazione e messa in servizio di tutte le nuove linee ferroviarie, convenzionali e ad Alta velocità, 
di stazioni, impianti di manutenzione dei rotabili, nonché per il potenziamento dell’infrastruttura esistente e delle 
sue dotazioni tecnologiche. Nel dicembre 2018 l’Ing. Aldo Isi è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore 
generale Italferr Spa, Società di ingegneria del Gruppo FS Italiane.

> Alessandro Pitto
Presidente di Fedespedi (Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali) da giugno 2022. 
È socio e Amministratore Delegato di Casasco & Nardi Spa, storica casa di spedizioni marittime e aeree fondata nel 
1935. È impegnato in ambito associativo da oltre vent’anni: Presidente dell’Associazione Territoriale Spediporto 
per due mandati fino al 2022, è stato Vicepresidente di Fedespedi dal 2019 al 2022 con delega a IT & Digital Innova-
tion. All’attività imprenditoriale ha sempre affiancato l’interesse per lo studio dell’economia aziendale e ha ricevu-
to per alcuni anni l’incarico di Professore a contratto presso il dipartimento di Economia dell’Università di Genova. 
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali nell’ambito della logistica e dei trasporti.



Prima  Sessione
SISTEMA VIARIO E MOBILITÀ SU GOMMA

> Paolo Uggè
Presidente Conftrasporto.  Vanta una lunga esperienza nel mondo della rappresentanza di interessi e della politica 
dei trasporti. Ha rivestito dal 1980 al 2003 la carica di Segretario Generale della FAI – Federazione Autotrasporta-
tori Italiani, di cui è diventato Presidente nel 2006. Dal 2020 è alla guida di Conftrasporto, confederazione nazionale 
dei trasporti e della logistica aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia. Uggè ha inoltre ricoperto incarichi 
di governo come Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti con delega alla logistica nel secondo e 
terzo governo Berlusconi. Nell’ambito di tale mandato, ha redatto il “Patto della Logistica” ed il conseguente Piano 
Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato dal CIPE nell’aprile 2006.  Deputato della Repubblica italiana 
nella XV Legislatura, ha fatto parte della Commissione parlamentare Trasporti, Poste e Telecomunicazioni dal 
2006 al 2008. Dal 2010 al 2014 è stato componente del CNEL in qualità di esperto nominato dalla Presidenza del 
Consiglio, mentre dal 24 marzo 2022 è membro del Comitato di Presidenza in rappresentanza di Confcommercio. 
Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.



Seconda  Sessione
SISTEMA AEROPORTUALE E MOBILITÀ AEREA

> Alessandro Albertini
Presidente di Anama - Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree. Ha conseguito la maturità nel 1987 alla 
American School di Milano e ha una laurea in Management e Leadership all’Anglia Ruskin University. 
Vanta un’esperienza decennale nel settore della logistica, avendo lavorato per alcune delle principali aziende del 
settore come Luigi Serra Srl, Merzario, UTI Italy, Francesco Parisi e Ventana Serra; attualmente è in UPS SCS 
Italia. Dal 2020 è Presidente di Anama e ricopre il ruolo di Vicepresidente di Fedespedi - Federazione Nazionale 
delle Imprese di Spedizioni Internazionali, ed è componente della Giunta di Confetra – Confederazione Generale 
Italiana dei Trasporti e della Logistica.

> Carlo Borgomeo
Presidente dall’aprile 2015 di GESAC, Società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli e dell’Aeroporto 
di Pontecagnano (Salerno). Dal 2009 è Presidente della Fondazione con il Sud, nata da un accordo tra le Fonda-
zioni di origine bancaria e le rappresentanze del Terzo settore e del volontariato, che sostiene progetti di Enti del 
Terzo settore nel Mezzogiorno. Laureato in Giurisprudenza, è stato sindacalista della CISL, ricercatore al CENSIS, 
Presidente della Società per l’imprenditorialità giovanile, Amministratore Delegato di Sviluppo Italia e della 
Società di Trasformazione urbana di Bagnoli. Professore a contratto di Organizzazione Aziendale in diverse 
Università. Da sempre attento alle questioni di sviluppo del Mezzogiorno, ha scritto “L’equivoco del Sud. Sviluppo 
e coesione sociale”, edito da Laterza nel 2013.



Seconda  Sessione
SISTEMA AEROPORTUALE E MOBILITÀ AEREA

> Armando Brunini
Amministratore Delegato e Direttore Generale di SEA Aeroporti di Milano dal 2019. Ha maturato negli anni una 
lunga e consolidata esperienza nel settore del trasporto aereo ricoprendo posizioni manageriali in varie aziende 
del settore: da Aeroporti di Roma in veste di Responsabile Strategie, ad Eurofly come Executive Vice President 
Commerciale, assumendo poi la carica di Direttore Generale all’Aeroporto di Bologna dal 2007 al 2013 (nello 
stesso periodo è stato membro del Consiglio di Amministrazione di SAGAT – Aeroporto di Torino); è stato 
Amministratore Delegato dello scalo di Napoli da aprile 2013 fino al 2019. Dal 2013 al 2018 ha ricoperto la carica 
di Vicepresidente di ACI Europe (Associazione Europea degli Aeroporti), tornando ad essere nuovamente membro 
del Board dal 2020. Ha iniziato la sua carriera nel settore della consulenza aziendale, lavorando per importanti 
realtà internazionali come KPMG, PWC e AT Kearney. È laureato con lode in Economia e Commercio all’Università 
Federico II di Napoli.

> Claudio De Vincenti
Presidente Aeroporti di Roma. È professore di economia politica all’Università di Roma La Sapienza e Senior 
Fellow alla LUISS School of European Political Economy ed ha svolto attività accademica e di ricerca anche presso 
l’Università di Napoli Federico II e l’Università di Urbino Carlo Bo. Esperto di teoria macroeconomica, concorren-
za, regolazione dei mercati, politica economica e industriale, nonché autore di numerosi saggi di teoria e politica 
economica, ha ricoperto negli anni importanti cariche istituzionali: tra gli altri, è stato Ministro per la Coesione 
territoriale e il Mezzogiorno, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sottosegretario e poi Viceministro per 
lo Sviluppo Economico. Dal 2021 è Presidente di Aeroporti di Roma Spa.



Seconda  Sessione
SISTEMA AEROPORTUALE E MOBILITÀ AEREA

> Pierluigi Di Palma
Presidente dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC). Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza 
di Roma, Procuratore dello Stato dal 1984 al 1989, con esperienze professionali presso le Avvocature Distrettuali 
dello Stato di Catanzaro, Bologna e Roma. Avvocato dello Stato dal 1989 con sede a Firenze e, dal dicembre 1991, 
a Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Già Direttore Generale dell’ENAC dal 1998 al 2003, ha ricoperto 
l’incarico di consigliere giuridico dei Ministri dei Trasporti e della Navigazione, dell’Ambiente, dell’Industria del 
Commercio e dell’Artigianato, nonché Capo di Gabinetto della Regione Emilia-Romagna e Capo Ufficio Legisla-
tivo del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato. È stato inoltre Presidente del CISA (Comitato 
Interministeriale per la Sicurezza Aeroportuale) e responsabile dell’Ufficio di rappresentanza ENAC ed ENAV 
presso le istituzioni Comunitarie ed Europee (EURICE), Vice Segretario Generale della Difesa dal 2011 al 2014, 
componente dell’Appeals Board dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) dal 2011 al 2017. Nel 2006 ha fondato il 
Centro Studi DE.ME.TRA. (Development of European Mediterranean Trasportation), con la finalità di promuovere 
iniziative di carattere formativo, giuridico, amministrativo ed economico nel comparto aerospaziale.

> Guido Ottolenghi
Presidente gruppo tecnico logistica e trasporti Confindustria. Ottolenghi è Direttore Generale e Amministratore 
Delegato dell’azienda di famiglia, La Petrolifera Italo Rumena Spa (PIR) in cui entra nel 1994. L’azienda è un forni-
tore di servizi logistici industriali specializzato nello stoccaggio, movimentazione e distribuzione di rinfuse liquide 
(prodotti petroliferi, chimici, alimentari, biocombustibili), merci secche e prodotti confezionati fornisce i propri 
servizi attraverso i suoi terminal e magazzini situati nel Nord Italia, in Albania e in Tunisia. Dal 2014 è membro del 
Consiglio Generale di Confindustria e dal 2016 Presidente del Comitato Tecnico “Logistica Trasporti ed Economia 
del Mare”. È stato nel Consiglio Direttivo di Confindustria Ravenna, nel suo Comitato di Presidenza dal 2007 al 
2011, anno in cui è diventato Presidente dell’associazione, promuovendo l’aggregazione territoriale da cui nel 2016 
è nata Confindustria Romagna.



> RELATORI DEL 19 / 01 / 23



Relazioni introduttive

> Massimo Deandreis
Direttore SRM, Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo in cui è entrato nel 2008 come dirigente. 
In precedenza, nello stesso Gruppo ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
di Gestione della Banca. È laureato in Diritto Internazionale dell’economia all’Università di Torino ed ha succes-
sivamente  seguito un corso post-universitario in relazioni internazionali presso il BIT di Torino e presso l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA) a Parigi. Ha conseguito la seconda laurea in Storia Diplomatica all’Università 
degli Studi di Torino ed ha lavorato come ricercatore presso il Centro Einaudi e l’Associazione dei Centri Finanziari 
Regionali Europei (ACFRE) a Bruxelles, collaborando con l’OECD a Parigi. Ha vissuto a Bruxelles dal 1995 al 2000, 
dove è stato Responsabile della Delegazione delle Camere di Commercio presso l’Unione Europea. 
Dal 2001 al 2008 è stato Direttore Generale di Unioncamere Piemonte.  Dal 2008 al 2018 è stato Docente a contratto 
di “Business Management” presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino. È autore di numerose 
pubblicazioni e ricerche economiche ed è Direttore Responsabile di “Rassegna Economica” rivista di economia e 
diritto bancario fondata dal Banco di Napoli nel 1931. Dall’aprile 2016 è Presidente del GEI l’Associazione Italiana 
degli Economisti d’Impresa.

> Elisabetta Pellegrini
Responsabile Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorve-
glianza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. È stata Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 
Lavori pubblici e Demanio della Regione Veneto. Laureata in ingegneria civile, di origine toscana ma cresciuta a 
Verona dove ha ricoperto diversi ruoli in Provincia, fino a diventare dirigente del settore Infrastrutture progettazio-
ne e direzione lavori. È stata componente del consiglio di amministrazione dell’Azienda Trasporti Verona e docente 
in diversi master post universitari dell’Università degli Studi di Verona.



Relazioni introduttive

> Ivano Russo
Amministratore Unico RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa. Laureato in Scienze Politiche e Dottore 
di Ricerca in Relazioni Internazionali ed Istituzioni Europee presso l’Università Federico II di Napoli, da luglio 
2022 è Amministratore Unico di RAM Spa Logistica Infrastrutture Trasporti, Società in house del Ministero per le 
Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili. Da marzo 2018 a giugno 2022 è stato Direttore Generale di Confetra, Con-
federazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. Ha lavorato per oltre 10 anni, come Consigliere o 
come Dirigente, presso il Parlamento Europeo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Funzione 
Pubblica, il Ministero della Coesione Territoriale ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Esperto di Politiche di Coesione Territoriale, strategie di connettività intra e trans europea legate alla realizzazio-
ne dei Corridoi TEN T, politiche di partenariato Euromediterraneo, portualità e logistica, economia dei trasporti e 
programmazione infrastrutturale. Ha inoltre collaborato con le Agenzie e le Società in house governative Invitalia, 
ICE e  Studiare Sviluppo ad azioni e progetti per la promozione del Sistema Paese all’estero e per l’internazionaliz-
zazione delle imprese, soprattutto dei settori manifatturiero e trasportistico. Dal 2010 al 2013 in Confindustria ha 
ricoperto il ruolo di Responsabile del Centro Studi della Territoriale di Napoli e membro dei Gruppi di Lavoro e dei 
Tavoli Tecnici nazionali in materia di politica di coesione, città metropolitane, trasporti e logistica.



Terza  Sessione
FERROVIE E TRASPORTO INTERMODALE

> Matteo Gasparato
Presidente Unione Interporti Riuniti, laureato in Giurisprudenza, manager nel settore dei trasporti è attualmente 
Presidente del Consorzio ZAI - Interporto Quadrante Europa di Verona, in carica dal 2011, nel settembre del 2014 
diventa Presidente dell’Unione Interporti Riuniti (UIR), associazione di categoria del mondo interportuale, e nel 
2015 viene indicato Vicepresidente e componente di Giunta di Federtrasporto. Le passate esperienze si riferiscono 
alla vicepresidenza di Quadrante Servizi (2016-2018), alla partecipazione al consiglio di amministrazione dell’In-
terporto di Rovigo (2014-2016), alla Giunta Esecutiva e al Comitato di Presidenza della “Federazione Italiana dei 
Consorzi per lo Sviluppo e Industrializzazione” (FICEI) dal 2011 al 2018 di cui nel 2013 assume la Vicepresidenza. 
È stato inoltre Consigliere comunale di Verona dal 2007 al 2012.

> Luigi Legnani
Presidente di FerCargo. Si laurea nel 1972 in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano. Dopo il servizio mili-
tare, inizia l’esperienza professionale nel settore degli impianti chimico-farmaceutici. Successivamente lavora per 
un breve periodo alle Ferrovie dello Stato. Nel 1976 entra in Ferrovie Nord Milano. Nel 1981 diventa dirigente del 
Servizio Officine e negli anni successivi ricopre incarichi di sempre maggiore responsabilità nell’ambito del Gruppo. 
Dal 1993 al 2004 svolge le funzioni di Direttore dell’Esercizio e firma i più importanti progetti di ammodernamento 
della rete e del servizio. Nel settembre 2001, come responsabile del Progetto Cargo, coordina l’avvio del servizio 
merci con l’effettuazione del primo treno in regime di liberalizzazione. Nel 2005 è Direttore Operativo di Ferrovie 
Nord Milano Esercizio e Amministratore Unico delle società Ferrovie Nord Milano Trasporti, Ferrovie Nord Cargo 
e Ferrovie Nord Milano Ingegneria. Nel 2006 è nominato Vicedirettore Generale di FNM e Amministratore Delegato 
di Ferrovie Nord. Questo ultimo incarico è stato svolto fino al 2008, anno in cui diventa Amministratore Delegato 
di Le Nord, società che gestisce fino a maggio 2011 portandola al conferimento per la nascita di Trenord di cui è 
stato Amministratore Delegato dal 28 dicembre 2012 al 30 settembre 2014. Da luglio 2014 ad agosto 2015 ricopre 
la carica di Direttore Generale di FNM Spa. Successivamente svolge attività di consulenza. Da Settembre 2019 è 
Presidente di Associazione FerCargo.



Terza  Sessione
FERROVIE E TRASPORTO INTERMODALE

> Anna Masutti
Presidente di RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa e componente della Giunta di Assonime.  È professore ordinario 
di Diritto della Navigazione aerea nell’Università di Bologna, insegna Diritto della Navigazione aerea ed European 
Transport Law e collabora con la European University Institute (EUI), Firenze. È rappresentante italiano nel Comi-
tato Direttivo dell’European Air Law Association (EALA) e membro dell’aviation panel dell’IBA (International Bar 
Association). È componente del comitato tecnico-scientifico del CESMA – Centro Studi Militari Aeronautici G.D. 
È Senior Partner dello Studio Legale LS Lexjus Sinacta. È Direttore responsabile della rivista “The Avia-
tion and Space Journal” dell’Università di Bologna, www.aviationspacejournal.com, e rappresentante italiano 
nell’International Panel di “Air and Space Law” edita da Kluwer, The Netherlands. Dal 2002 al 2007 è stata 
componente del Comitato Economico-Giuridico dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Sin dal 2004 ha 
collaborato con le istituzioni nazionali (Presidenza del Consiglio) e comunitarie (CE – DG MOVE) per gli aspetti giu-
ridici per l’uso dei sistemi satellitari. Co-autrice insieme all’ufficio legale di Finmeccanica per il governo italiano 
della proposta legislativa per la responsabilità civile per l’uso di Galileo GNSS, presentato dal governo italiano 
all’UE e all’UNIDROIT.

> Umberto Ruggerone
Presidente Assologistica, l’associazione delle aziende di logistica, magazzini generali e refrigerati, portuali, 
terminal intermodali, interporti e terminalisti aeroportuali. Assologistica rappresenta oltre 250 aziende associate 
operanti in Italia con 70.000 dipendenti diretti e indiretti, con 22 milioni di metri quadrati di aree interne coperte, 
con 4,5 milioni di metri cubi di celle frigorifere e con 60 milioni di metri quadrati di terminal marittimi e terrestri. 
Manager del gruppo FNM, Ruggerone ricopre la carica di Amministratore Unico di Malpensa Intermodale e di 
Amministratore Delegato di Malpensa Distripark, società controllate da FNM che operano nel settore 
dell’intermodalità e dell’immobiliare logistico. 50 anni, laureato con lode in scienze economiche e specializzato in 
metodologie di sviluppo immobiliare, ha iniziato la sua carriera nel settore degli “interporti”; oggi è membro del 
Gruppo Logistica, Trasporti ed Economia del Mare di Confindustria, componente del board del Freight Leaders 
Council, nonché Vice Presidente di Confetra,  la Federazione Italiana delle Imprese di Trasporto.



Terza  Sessione
FERROVIE E TRASPORTO INTERMODALE

> Gianpiero Strisciuglio
Ingegnere, è dal mese di aprile 2022 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics, azienda 
Capogruppo di Settore del Polo Logistica di Ferrovie dello Stato. In Ferrovie dal 2002, Strisciuglio è stato Direttore 
Commerciale ed Esercizio Rete in RFI e Direttore dell’Alta Velocità in Trenitalia, per poi assumere in Mercitalia il 
ruolo di Director of Strategy, Industrial Planning, Innovation & Sustainability.
Tra gli altri incarichi figurano: Chairman del Supervisory Board di TX Logistik; Presidente e Amministratore 
Delegato di AFA Autostrada Ferroviaria Alpina Torino; Membro del CdA di Mercitalia Shunting & Terminal e di Alpe 
Adria; Componente del Consiglio Direttivo di FERMERCI.



Quarta  Sessione
PORTUALITÀ E TRASPORTO MARITTIMO

> Luca Becce
Presidente Assiterminal (Associazione italiana Port & Terminal Operator) a partire dal 22 maggio 2017, savonese, 
è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale del Terminal Darsena Toscana di Livorno dal marzo del 2013 
al gennaio del 2018, nonché Direttore Relazioni Industriali del Terminal Contenitori Porto di Genova (SECH).
Approdato nel settore portuale dopo diversi incarichi dirigenziali all’interno di aziende del settore commerciale, 
nel 2001 entra al Reefer Terminal Spa (GF Group), dove assume l’incarico di responsabile delle Risorse Umane e 
Relazioni industriali. Dal 2002 al 2005 è Direttore delle Risorse Umane e Relazioni Industriali del GF Group Spa. 
Nel gennaio 2006 è Direttore delle Risorse Umane e Relazioni Industriali presso il Terminal Contenitori Porto di 
Genova (SECH), dove a partire dal 2009, ricopre l’incarico di Direttore di produzione. Dal 2014 al 2018 Amministra-
tore delegato della ALP srl (Agenzia per il Lavoro in Porto – Livorno). Dal 2015 al 2017 Amministratore delegato di 
Cilp Srl in Livorno. Attualmente dirige il settore HR e Relazioni industriale del gruppo PSA in Genova.

> Zeno D’Agostino
Presidente ESPO (European Sea Ports Organisation). È a capo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-
tico Orientale dal 2015. Attualmente è anche Presidente di ESPO - European Sea Ports Organization con sede a 
Bruxelles e membro del Consiglio di Reggenza della Banca d’Italia - sede di Trieste. D’Agostino ha ricoperto 
la carica di Presidente di Assoporti - l’Associazione dei porti italiani, di amministratore unico di RAM Logistica, 
Infrastrutture e Trasporti Spa, nonché quella di Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Napoli, Amministra-
tore Delegato di LOGICA Scarl, Direttore Generale dell’Interporto di Bologna e responsabile strategie, sviluppo e 
marketing dell’Interporto Quadrante Europa di Verona. È stato responsabile di numerosi progetti internazionali, 
europei e nazionali di ricerca del settore trasporto merci e logistica, docente di vari master e corsi universitari e 
consulente di vari enti ed istituzioni nazionali e locali sul tema della logistica del territorio e del suo sviluppo. 
A lui il merito di aver rilanciato l’immagine e consolidato la competitività del porto di Trieste con una posizione di 
leadership a livello nazionale e internazionale. È stato inserito nella classifica 2020 stilata da Forbes Italia dei 100 
migliori imprenditori e top manager italiani.
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> Rodolfo Giampieri
Presidente Assoporti. Inizia la propria attività professionale come imprenditore, trasformando l’azienda di famiglia 
attiva nel settore del mobile in una ditta specializzata nella consulenza e la fornitura nel settore del living design 
fino al 2016. Presidente di Confcommercio della provincia di Ancona dal 2002 al 2016, assume incarichi nell’ambito 
della locale Camera di commercio, divenendone prima Vicepresidente nel 2005 e poi presidente dal 2010 al 2015. 
Nel 2005 ha avviato il progetto di accoglienza “Welcome to Ancona”, assumendo per la Camera di Commercio 
di Ancona il coordinamento delle Istituzioni locali (Regione, Provincia, Comune di Ancona, Camera di Commer-
cio ed Autorità portuale) per gestire in modo unitario le iniziative attuate dai diversi soggetti pubblici e privati in 
occasione degli approdi ad Ancona delle navi da crociera. Nel novembre 2013 viene nominato Commissario 
Straordinario dell’Autorità Portuale di Ancona e da gennaio 2015 è Presidente, impegnandosi nel potenziamento e 
la modernizzazione delle infrastrutture per il traffico commerciale e crocieristico. Da maggio 2021 è Presidente di 
ASSOPORTI, l’associazione dei porti italiani.

> Mario Mattioli
Presidente Confitarma-Confederazione Italiana Armatori è laureato in Economia all’Università “Federico II”. 
Sin dai primi anni ’80 ha iniziato a lavorare nelle aziende di famiglia facenti capo al Gruppo Cafiero Mattioli, 
ricoprendo numerosi incarichi fino a quello attuale di Presidente di CA.FI.MA. Cafiero Mattioli Finanziaria Spa. 
Per circa 20 anni è stato membro del Consiglio Confederale e del Comitato Esecutivo di Confitarma-Confedera-
zione Italiana Armatori, ricoprendo anche la carica di Vicepresidente e Presidente della Commissione Education. 
Dall’11 ottobre 2017 è Presidente di Confitarma. Il 16 dicembre 2022 Mario Mattioli è stato confermato all’unanimi-
tà per un terzo mandato biennale quale presidente della Federazione del sistema marittimo italiano (Federazione 
del Mare), l’organizzazione che riunisce il cluster nazionale delle attività marittime. Da gennaio 2023 è membro 
del Board of Directors dell’ECSA, l’Associazione degli Armatori Europei. È stato Presidente dell’Assorimorchiato-
ri, Vicepresidente dell’Unione Industriali Napoli con delega per la Formazione e il Centro Studi e Vicepresidente 
dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Attualmente è membro del Comitato del Britannia Steamship 
Insurance Association Limited UK, Console Generale Onorario del Regno di Tailandia a Napoli e nel Sud Italia e 
Consigliere del Fondo Nazionale Marittimi, ente che finanzia i progetti di formazione degli Allievi ufficiali.
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> Alessandro Santi
Presidente Federagenti. Laureato in Ingegneria Elettronica a Padova, ha poi conseguito il titolo di agente racco-
mandatario marittimo, broker assicurativo e Direttore Tecnico di agenzia viaggi. Negli anni passati ha ricoperto il 
ruolo di Presidente dell’Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi del Veneto, federata territoriale 
di Federagenti, componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Federagenti e poi vicepresidente; è stato membro 
del comitato Portuale di Venezia, Vicepresidente di FIAVET, Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e 
Turismo, sezione Veneto di cui è ancora consigliere Veneto. Ricopre attualmente la posizione di consigliere del 
RINA e consigliere della Camera di commercio di Venezia e Rovigo. Nel dicembre 2020 è stato eletto presidente 
di Federagenti - Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi, conferma-
to nel giugno 2022. È amministratore di società private, attive in vari settori della logistica e della Information 
Technology. È stato relatore di importanti Convegni del settore del trasporto, della portualità e della logistica. 
Infine, ha pubblicato vari documenti e testi per la comunità marittima, tra i quali si evidenzia la pubblicazione 
“Venezia e le Crociere: un equilibrio possibile” sul tema d’attualità delle Grandi Navi a Venezia.



Moderatrice dell’evento

> Morena Pivetti
Giornalista, esperta di Economia e Trasporti. Ha lavorato al Gruppo Il Sole 24 Ore fino al 2017, dal 2001 al 2011 alla 
rivista “Il Sole 24 Ore Trasporti e Logistica” - prima come redattrice poi come capo servizio e coordinatrice - e in 
seguito al quotidiano online in inglese ItalyEurope24. Da free lance collabora con numerose riviste e pubblicazio-
ni, specializzate e non. Dal 1998 si occupa di Trasporti e Logistica a 360 gradi, dal trasporto locale alle ferrovie, 
alla logistica, al trasporto aereo e marittimo. È stata più volte consulente del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e da anni conduce e modera tavole rotonde di istituzioni pubbliche e di associazioni.    
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